Messaggi di angeli dallo spazio
Studio n. 16
Gli angeli sono reali! Chiamati anche cherubini o serafini, questi potenti spiriti ambasciatori appaiono lungo
tutta la storia della Bibbia. A volte vengono descritti nell’atto di proteggere e guidare il popolo di Dio, altre
volte nel punire il male. Tuttavia, una delle loro missioni più importanti è quella di rivelare e spiegare la
profezia. Sapevi che Dio ha detto qualcosa di speciale per mezzo dei suoi angeli al suo popolo che vive nello
stress di questo mondo frenetico? In Apocalisse 14, Egli rivela messaggi straordinari per questi ultimi giorni,
messaggi codificati nel simbolismo di tre angeli in volo. Questi messaggi sono tanto significativi che Gesù
non tornerà finché non si saranno compiuti! Questa Guida allo studio ti offrirà una panoramica illuminante,
e i successivi otto studi te ne presenteranno gli incredibili dettagli. Preparati: stai per leggere la spiegazione
del messaggio speciale che Dio ha per te!

1. Perché studiamo l’Apocalisse? Non è stata sigillata?
Risposta: Esistono sei motivi cruciali per studiare l’Apocalisse:

A. Non è mai stata sigillata (Apocalisse 22:10). L’Apocalisse illustra l’annosa controversia fra Cristo e
Satana, come pure le strategie che il maligno metterà in atto negli ultimi giorni. Satana non può ingannare
tanto facilmente coloro che conoscono in anticipo i suoi sotterfugi, quindi spera che la gente pensi che
l’Apocalisse sia sigillata.

B. Il termine stesso «Apocalisse» significa «svelare», «aprire» o «rivelare» - l’opposto di sigillare. È
sempre stata totalmente aperta.

C. L’Apocalisse è il libro speciale di Gesù. Inizia con le parole «Rivelazione di Gesù Cristo» (Apocalisse 1:1) e
ne offre addirittura un’immagine descrittiva in Apocalisse 1:13-16. Nessun altro libro della Bibbia rivela
Gesù, le sue istruzioni e i suoi piani riguardo alla sua opera e al suo popolo negli ultimi giorni come fa
l’Apocalisse.

D. L’Apocalisse è stata scritta e pensata principalmente per i nostri giorni – l’epoca immediatamente
precedente il ritorno di Gesù (Apocalisse 1:1–3; 3:11; 22:6, 7, 12, 20).

E. Su coloro che leggono l’Apocalisse e ne seguono i consigli viene pronunciata una benedizione speciale
(Apocalisse 1:3; 22:7).

F. L’Apocalisse descrive con straordinaria chiarezza il popolo di Dio degli ultimi giorni (la sua chiesa). La
Bibbia viene vivificata quando si vedono avverarsi gli eventi degli ultimi giorni. Essa ci dice anche quale
dovrebbe essere di preciso il messaggio predicato dalla chiesa di Dio negli ultimi giorni (Apocalisse 14:6-14).

La presente Guida offre una panoramica di quel messaggio in modo che possa essere riconosciuto quando
verrà ascoltato.
Nota: Prima di procedere, leggi Apocalisse 14:6-14.
2. Dio ha dato l’ incarico alla sua chiesa di portare il Vangelo a ogni creatura (Marco 16:15). In che modo
viene simboleggiata quest’opera in Apocalisse?
«Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'evangelo eterno da annunziare… Poi
seguì un altro angelo, dicendo… Un terzo angelo li seguì dicendo» (Apocalisse 14:6, 8, 9).

Risposta: La parola «angelo» significa letteralmente «messaggero», è quindi appropriato l’uso dei tre angeli
per simboleggiare la predicazione del suo triplice messaggio per gli ultimi giorni. Dio ricorre al simbolismo
degli angeli per ricordarci che i messaggi saranno accompagnati da una potenza sovrannaturale.

3. Quali sono i due punti cruciali che Apocalisse 14:6 rivela riguardo al messaggio di Dio per gli ultimi
giorni?
«Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'evangelo eterno da annunziare agli
abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo» (Apocalisse 14:6).

Risposta: I due punti cruciali sono: (1) si tratta di un «vangelo eterno» che (2) deve essere predicato a ogni
abitante della terra. I messaggi dei tre angeli evidenziano il vangelo, che afferma chiaramente che gli
uomini sono salvati per fede in Gesù Cristo e per sua accettazione (Atti 4:10-12; Giovanni 14:6). Dal
momento che non esiste alcun’altra via per la salvezza, è demoniaco affermare il contrario.

Le falsificazioni di Satana
Fra le molte falsificazioni di Satana, ce ne sono due molto efficaci: (1) la salvezza per opere, e (2) la salvezza
nel peccato. Queste due falsificazioni vengono portate alla luce e rivelate nei messaggi dei tre angeli. Molti,
senza neanche accorgersene, sono caduti in uno di questi due errori e cercano di realizzare la propria
salvezza sui relativi presupposti: un’impresa impossibile. Bisogna anche sottolineare che non si può parlare
di vero vangelo di Gesù se non include i messaggi dei tre angeli.

4. Quali sono i quattro punti distintivi del messaggio del primo angelo?
«E diceva a gran voce: “Temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta; adorate colui che
ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque”» (Apocalisse 14:7).

Risposta: A. Temete Dio. Questo vuol dire che dovremmo riverirlo e volgere lo sguardo a lui con amore,
fiducia e rispetto, desiderosi di fare la sua volontà. Questo ci preserva dal male. «Con la bontà e la verità
l'iniquità si espia, e con il timore dell'Eterno uno si allontana dal male» (Proverbi 16:6). Il saggio Salomone
disse anche: «Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo» (Ecclesiaste
12:13).

B. Date gloria a Dio. Onoriamo quest’ordine quando lodiamo, ringraziamo e obbediamo a Dio per la sua
bontà nei nostri confronti. Uno dei peccati più grandi degli ultimi giorni sarà l’ingratitudine (2 Timoteo 3:1,
2).

C. L’ora del suo giudizio è venuta. Questo sta a indicare che ciascuno è responsabile di fronte a Dio, ed è
chiaro che il giudizio è in corso (le Guide allo studio 18 e 19 forniscono maggiori dettagli su questo giudizio).

D. Adorate il Creatore. Quest’ordine rigetta qualsiasi tipo di idolatria – incluso il culto di sé – e ripudia la
teoria dell’evoluzione, che nega che Dio sia il Creatore e Redentore (molti libri e talk show pongono l’enfasi
sull’autostima, che può condurre al culto di sé. I cristiani trovano il proprio valore in Cristo, che ci rende figli
e figlie di Dio).

Il vangelo presenta il concetto di creazione e redenzione del mondo per opera di Dio. Adorare il Creatore
implica adorarlo nel giorno che lui ha messo da parte quale memoriale della creazione (il sabato settimo
giorno). Il riferimento di Apocalisse 14:7 al sabato settimo giorno è reso lampante dal fatto che le parole
«che ha fatto il cielo, la terra, il mare» sono tratte dal comandamento sul sabato (Esodo 20:11) (Cf. la Guida
allo studio 7 per maggiori informazioni sul sabato). Le nostre radici si trovano solo in Dio, che ci ha creati in
principio a sua immagine. Coloro che non adorano Dio in quanto Creatore – indipendentemente da ciò che
adorano – non conosceranno mai le proprie radici.

5. Che affermazione solenne fa il secondo angelo riguardo a Babilonia? Che esortazione fa il secondo
angelo di Apocalisse 18 al popolo di Dio?
«Poi seguì un altro angelo, dicendo: “È caduta, è caduta Babilonia» (Apocalisse 14:8).
«Vidi scendere dal cielo un altro angelo… Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: “È caduta, è caduta
Babilonia la grande”… Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: “Uscite da essa, o popolo mio” (Apocalisse
18:1, 2, 4).

Risposta: Il secondo angelo afferma che «Babilonia è caduta», e la voce dal cielo esorta tutto il popolo di
Dio a uscire dalla città immediatamente per non essere distrutta insieme con essa. Se non si impara a
riconoscere Babilonia, è facile rimanervici dentro. Riflettici: potresti trovarti nella Babilonia proprio in
questo momento! (La Guida allo studio 20 fornisce una chiara descrizione di Babilonia).

6. Verso cosa è rivolto il solenne monito del terzo angelo?
«Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: “Se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il
marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, berrà anch'egli il vino dell'ira di Dio”» (Apocalisse 14:9, 10).

Risposta: Il messaggio del terzo angelo mette in guardia gli uomini dall’adorare la bestia e la sua immagine
e dall’accettare il marchio della bestia sulla fronte e sulla mano. Il primo angelo esorta alla vera adorazione.
Il terzo angelo annuncia le tragiche conseguenze correlate alla falsa adorazione. Sai per certo chi è la
bestia? E qual è il suo marchio? Se non lo sai, potresti ritrovarti ad adorare la bestia senza esserne del tutto
consapevole (la Guida allo studio 20 fornisce numerosi dettagli sulla bestia e sul suo marchio; la Guida allo
studio 21 ne spiega l’immagine).

7. Che descrizione dà Dio, in Apocalisse 14:12, del suo popolo che accetta e segue i messaggi dei tre
angeli?
«Qui è la costanza dei santi; qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù»
(Apocalisse 14:12).

Risposta:
A. Essi sono pazienti, perseveranti e fedeli fino alla fine. Il popolo di Dio rivela il suo carattere con una
condotta contrassegnata dalla pazienza e dall’amore, e con la santità di vita.

B. Essi sono santi perché sono completamente dalla parte di Dio.

C. Essi osservano i comandamenti di Dio. Questo popolo fedele osserva con gioia i dieci comandamenti e
tutti gli altri precetti che egli ha dato. Il loro primo obiettivo è quello di compiacere Colui che amano (1
Giovani 3:22). (La Guida allo studio 6 offre maggiori informazioni sui dieci comandamenti).

D. Essi hanno la fede di Gesù. Questa espressione può anche essere tradotta con «fede in Gesù». In ogni
caso, il popolo di Dio segue fedelmente Gesù e ha piena fiducia in lui.
Quando tutti avranno ascoltato il messaggio di Gesù relativo agli ultimi tempi, Egli ritornerà sulla terra per
prendere il suo popolo e portarlo con sé in cielo.

8. Cosa succede subito dopo i messaggi dei tre angeli a tutte le persone?
«Poi vidi una nuvola bianca, ed ecco sulla nuvola stava seduto uno simile a un Figlio d'uomo, il quale aveva
sul capo una corona d'oro» (Apocalisse 14:14).

Risposta: Immediatamente dopo l’annuncio dei messaggi dei tre angeli a tutto il mondo, Gesù tornerà sulle
nuvole per portare il suo popolo alla dimora celeste. Alla sua apparizione, inizierà il millennio oscuro
descritto in Apocalisse al capitolo 20. (La Guida allo studio 12 parla di questi 1000 anni, mentre la Guida 8 ci
fornisce dei dettagli sulla seconda venuta di Gesù).

9. In 2 Pietro 1:12, l’apostolo parla della «verità che possedete». Cosa intende?
La verità posseduta da Noè poneva particolare enfasi sull’imminente diluvio.
Risposta: La verità che possediamo è un aspetto del vangelo eterno che ha un’urgenza particolare per un
determinato tempo. Ecco qualche esempio:

A. L’annuncio del diluvio da parte di Noè (Genesi 6 e 7; 2 Pietro 2:5). Noè era un predicatore della giustizia.
Nell’annunciare l’imminente inondazione che avrebbe distrutto il mondo, egli insegnò l’amore di Dio.
L’annuncio del diluvio era la verità posseduta per quel tempo. Il grido di allarme era «salite sull’arca». Ed
era tanto importante che sarebbe stato da incoscienti non predicarlo.

B. Il messaggio di Giona a Ninive (Giona 3:4). La verità posseduta da Giona era che Ninive sarebbe stata
distrutta entro 40 giorni. Giona innalzò il Salvatore e la città si pentì. L’omissione di questo monito sarebbe
stata una dimostrazione di infedeltà. Quella era la verità idonea a quello specifico momento.

C. Il messaggio di Giovanni Battista (Matteo 3:1-3; Luca 1:17). La verità posseduta da Giovanni era che
Gesù il Messia si sarebbe presto rivelato. La sua missione consisteva nel presentare il vangelo e preparare la
gente alla prima venuta di Gesù. Sarebbe stato impensabile omettere l’annuncio della prima venuta ai suoi
giorni.

D. I messaggi dei tre angeli (Apocalisse 14:6-14). La verità di Dio per oggi è contenuta nei messaggi dei tre
angeli. Ovviamente la salvezza per mezzo di Gesù Cristo è il fulcro di questi messaggi. Tuttavia, la verità dei
tre angeli è stata data per preparare il popolo di Gesù al suo ritorno e per aprire i loro occhi sugli inganni
estremamente convincenti di Satana.
Se gli uomini non riuscissero a comprendere questi messaggi, Satana potrebbe catturarli e distruggerli.
Gesù sapeva che avremmo avuto bisogno di questi tre messaggi speciali, perciò ce li ha fatti arrivare con
amorevole sollecitudine. Non devono essere trascurati. Prega con fervore nell’esaminarli punto per punto
nelle prossime otto Guide allo studio.

Scoprirai cose che ti stupiranno, ma che ti daranno anche soddisfazione. Il tuo animo proverà entusiasmo.
Sentirai la voce di Gesù! Dopo tutto, si tratta dei suoi messaggi.

10. Secondo la Bibbia, chi verrà a presentare la verità prima del grande giorno del Signore?
«Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno»
(Malachia 4:5).

Risposta: Elia il profeta. Come vedremo nelle prossime domande, c’è qualcosa di significativo su Elia e il suo
messaggio.

11. Cosa fece Elia da attirare l’attenzione del Signore?
Nota: Leggere 1 Re 18:17-40.

Risposta: Elia esortò il popolo a decidere chi servire (v. 21). La nazione era quasi del tutto idolatra. I più
avevano dimenticato il vero Dio e i suoi comandamenti. C’era un profeta di Dio, Elia, e 450 profeti pagani di
Baal (v. 22). Elia propose di edificare, tanto lui quanto i profeti idolatri, degli altari e di sistemarvi sopra
della legna e un toro. Poi suggerì di chiedere al vero Dio di rivelarsi accendendo il fuoco sul proprio altare.
Gli dei pagani non risposero, ma il vero Dio di Elia mandò fuoco dal cielo e arse il sacrificio di Elia.

Il messaggio richiedeva una decisione
Il messaggio di Elia arrivò in un momento di profonda crisi spirituale e di apostasia nazionale. Arrivò dal
cielo con una tale potenza che interruppe il «normale corso delle cose» e attirò l’attenzione della nazione.
Elia poi pretese che il popolo decidesse chi servire, Dio o Baal. Profondamente toccato e completamente
persuaso, il popolo scelse Dio (v. 39).
Giovanni Battista presentò il messaggio di Elia per il suo tempo. Coloro che predicano Apocalisse 14:6-14
hanno il messaggio di Elia per i nostri giorni.

12. Il messaggio di Elia ha una duplice applicazione. Era una verità presente per preparare il popolo alla
prima venuta di Gesù ed è, al contempo, una verità presente per preparare gli uomini al suo ritorno. Chi
predicò, secondo Gesù, il messaggio di Elia per preparare gli uomini alla sua prima venuta?
«Non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista… E se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva
venire» (Matteo 11:11, 14).
Risposta: Gesù definì Giovanni «Elia», e la sua predicazione, intesa a preparare il popolo alla sua prima
venuta, «messaggio di Elia». La predicazione di Giovanni, come ai giorni di Elia, rese la verità molto chiara
ed esortò a prendere una decisione. La Bibbia dice che Giovanni Battista sarebbe andato «davanti a lui nello
spirito e potenza di Elia» (Luca 1:17).

13. Come possiamo sapere se la profezia ha una seconda applicazione per il nostro tempo – quello che
precede immediatamente la seconda venuta?
«Ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno»
(Malachia 4:5).
«Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno»
(Gioele 2:31).
Risposta: Bisogna notare che prima del «grande e terribile giorno dell'Eterno» menzionato in Gioele 2:31 –
si verificheranno due eventi: uno sarà la predicazione del messaggio di Elia e l’altro riguarderà gli
eccezionali segni visibili in cielo. Questo ci aiuta a collocare entrambi gli eventi. Il giorno oscuro si verificò il
19 maggio 1780. Quella stessa notte, la luna apparve color del sangue. Matteo 24:29 include un ulteriore
segno: la caduta delle stelle, che si verificò il 13 novembre 1833. Da questo desumiamo che il messaggio di
Elia relativo al tempo della fine deve essere iniziato più o meno nel o dopo il 1833, prima dell’avvento del
grande giorno dell’Eterno.

Il secondo messaggio di Elia dopo i segni in cielo
È chiaro che il «messaggio di Elia» predicato da Giovanni non coincide col secondo «messaggio di Elia»
perché i grandi segni di Dio in cielo si manifestarono più di 1700 anni dopo che Giovanni predicò il suo
messaggio. Il messaggio di Elia di Gioele 2:31 deve riferirsi a un periodo successivo ai segni in cielo del 1833
e deve preparare il popolo al ritorno di Gesù. La triplice verità presente di Apocalisse 14:6-14 è
perfettamente idonea. La sua validità inizia attorno al 1844 e prepara il mondo al secondo ritorno di Gesù
(v. 14), che avverrà dopo che il triplice messaggio avrà raggiunto ogni persona sulla terra (eventuali dettagli
sul 1844 possono essere trovati nelle Guide allo studio 18 e 19).

Il messaggio presuppone una decisione
Elia insisteva che il male venisse affrontato in maniera diretta e che tutti decidessero chi volessero servire.
La stessa cosa è vera per il triplice messaggio rivolto a noi oggi. Bisogna prendere una decisione. Il triplice
messaggio di Dio smaschera Satana e i suoi piani. Esso rivela l’amore di Dio e ciò che egli vuole da noi. Dio
oggi richiama gli uomini alla vera adorazione – l’adorazione esclusiva di Dio. Servire consapevolmente
qualsiasi altro individuo o qualsiasi altra cosa in questo momento cruciale vuol dire essere infedeli e
dirigersi verso la morte eterna. Dio ha miracolosamente raggiunto il cuore degli uomini nei giorni di Elia (1
Re 18:37, 39) e nei giorni di Giovanni Battista. Egli farà lo stesso in questi ultimi tempi allorquando gli
uomini risponderanno ai messaggi dei tre angeli (Apocalisse 18:1-4).

Il messaggio finale di Elia da parte di Dio riunirà le famiglie nella gioia, nell’amore e nella felicità.

14. Quale meravigliosa benedizione porterà la predicazione del messaggio di Elia (i messaggi dei tre
angeli)?
«Elia… farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri» (Malachia 4:5, 6).

Risposta: Lode a Dio! Il messaggio di Elia – o messaggio dei tre angeli – riunirà le famiglie in una stretta e
celeste relazione di amore e di gioia. Quale benedizione!

15. La parola «vangelo» significa buona notizia. I tre angeli di Apocalisse 14 danno buone notizie?
Risposta: Sì! Rivediamo insieme le buone notizie che abbiamo scoperto nella panoramica che abbiamo
fatto dei messaggi dei tre angeli:

A. Ognuno avrà l’opportunità di udire e comprendere il vangelo degli ultimi giorni. Nessuno verrà
trascurato.

B. I potenti piani del demonio per intrappolare e distruggere gli uomini ci verranno rivelati, quindi non
dobbiamo farci ingannare.

C. La potenza celeste accompagnerà la diffusione del messaggio divino in questi ultimi giorni.

D. Il popolo di Dio sarà paziente. Egli chiama i suoi figli «santi».

E. Il popolo di Dio avrà la fede di Gesù.

F. Il popolo di Dio obbedirà ai suoi comandamenti per puro amore.

G. Dio ci ama tanto che ci ha mandato messaggi speciali per prepararci al ritorno di Gesù.

H. I messaggi di Dio per questi ultimi giorni raccoglierà nuovamente le famiglie nell’amore e nell’unità.

I. L’accento posto dai messaggi dei tre angeli è che la salvezza viene offerta a chiunque per mezzo di Gesù
Cristo. Egli ci dà la sua giustizia per coprire il nostro passato e continua a dispensarla quotidianamente per
farci crescere in grazia e farci diventare come lui. Con lui non è possibile perdere, ma senza di lui non
possiamo avere successo.

Un ulteriore commento
I punti dei messaggi dei tre angeli che verranno spiegati nelle prossime Guide allo studio sono i seguenti:

A. L’ora del giudizio divino è giunta!

B. Uscite dalla Babilonia caduta.

C. Rifiutate il marchio della bestia.

Nell’applicarti con spirito di preghiera allo studio delle prossime Guide allo studio scoprirai molte altre
buone notizie. Rimarrai sorpreso e lieto di scoprire certe cose, ma scioccato e rattristato per altre. Alcuni
aspetti potrebbero essere difficili da accettare, ma dal momento che Gesù ha mandato messaggi speciali
dal cielo per aiutare e guidare ognuno di noi in questi ultimi giorni, sicuramente niente potrà essere più
importante che porre attenzione a ciascun messaggio, comprenderlo pienamente e seguirlo
completamente.

16. Ti senti riconoscente nell’apprendere che Gesù ha un triplice messaggio speciale per condurre e
aiutare il suo popolo in questi ultimi giorni della storia della terra?
Risposta:

Domande per la riflessione
1. I messaggi dei tre angeli raggiungeranno ogni singolo abitante della terra prima che Gesù ritorni?
Com’è possibile, con i miliardi che siamo?

Sì, e succederà perché Dio lo ha promesso (Marco 16:15). Paolo disse che, ai suoi giorni, il vangelo aveva
raggiunto «ogni creatura che è sotto il cielo» (Colossesi 1:23). Giona, per grazia di Dio, ha coperto l’intera
città di Ninive in meno di 40 giorni (Giona 3:4-10). La Bibbia afferma che Dio porterà a termine il lavoro e
accelererà i tempi (Romani 9:28). Ci puoi contare. Accadrà, e anche velocemente!

2. Mosè ed Elia apparirono veramente alla trasfigurazione (Matteo 17:3) o fu solo una visione?

L’episodio accadde letteralmente. La parola greca «horama», tradotta con «visione» al versetto 9, significa
«ciò che è stato visto». Mosè fu resuscitato dai morti e portato in cielo (Giuda 1:9), ed Elia fu traslato senza
passare dall’esperienza della morte (2 Re 2:1, 11, 12). Questi due uomini, che hanno vissuto sulla terra e
hanno sofferto terribilmente gli attacchi del maligno e la ribellione del popolo di Dio, capivano cosa stava
passando Gesù. Essi sopraggiunsero per incoraggiarlo e ricordargli tutti coloro che saranno traslati nel suo
regno senza conoscere la morte (come Elia) o che verranno resuscitati dalla tomba per entrare nel suo
regno (come Mosè) grazie al suo sacrificio per i nostri peccati.

3. Perché Giovanni Battista disse di non essere Elia (Giovanni 1:19-21) quando Gesù aveva detto che lo
era (Matteo 11:10-14)?

La risposta, la troviamo in Luca 1:3-17. L’angelo che annunciò la nascita di Giovanni disse: «Tua moglie
Elisabetta ti partorirà un figlio, al quale porrai nome Giovanni… egli sarà grande davanti al Signore… E andrà
davanti a lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza
dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto» (vv. 13-17). Quando Gesù rapportò Giovanni a
Elia, si riferiva alla sua vita, al suo spirito, alla sua forza e alla sua opera, che erano simili a quelli di Elia. Lo
stesso vale per il messaggio di Elia per questi ultimi giorni. L’enfasi viene posta sul messaggio, non
sull’uomo. Perciò Giovanni non era Elia in persona, ma ne rappresentava il messaggio.

4. È possibile che qualcuno presenti la piena verità di Gesù sui tempi della fine senza includere il
messaggio dei tre angeli?

No. Il messaggio dei tre angeli deve essere incluso. Nel libro dell’Apocalisse, Gesù stesso rivela il suo
messaggio per il tempo della fine (Apocalisse 1:1) e dice che il suo popolo deve continuare a seguire ciò che
lui ha rivelato nel libro (Apocalisse 1:3; 22:7). Quindi, alla fine dei tempi, i fedeli devono predicare i
messaggi di Gesù contenuti nel libro dell’Apocalisse. Questo, ovviamente, implica il suo speciale triplice
messaggio di Apocalisse 14:6-14. Si noti che Gesù definisce questi messaggi «vangelo eterno» al v. 6.
Afferma anche che devono essere trasmessi a ogni abitante della terra prima che egli ritorni per il suo
popolo. Ecco tre pensieri solenni:

A. Nessuno predica davvero il «vangelo eterno» di Gesù se non vi include il messaggio dei tre angeli.

B. Nessuno ha il diritto di chiamare il proprio messaggio vangelo eterno se omette il messaggio dei tre
angeli.

C. Il messaggio dei tre angeli prepara gli uomini per la seconda venuta di Gesù (Apocalisse 14:12-14). Se non
ascolti, comprendi e accetti il triplice messaggio di Gesù per la fine dei tempi, potresti non essere pronto
per il suo ritorno.

Messaggi speciali per il tempo della fine
Gesù, che sa ciò di cui abbiamo bisogno, ci ha dato tre messaggi speciali per i tempi della fine. Dobbiamo
comprenderli e seguirli. Le prossime otto Guide allo studio faranno chiarezza su questi messaggi.

5. Luca 1:17 afferma che il messaggio di Elia era quello di ricondurre «i ribelli alla saggezza dei giusti».
Cosa vuol dire?

«Il giusto vivrà per fede» (Romani 1:17). Il giusto ha la saggezza di rimettere la propria salvezza, per fede,
nel Salvatore. «E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato
agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati» (Atti 4:12). Il messaggio di Elia dato da Giovanni
aveva lo scopo di chiarire a tutti questo concetto. Una fede ancorata a qualcuno o a qualcosa che non sia
Gesù Cristo non potrà mai salvare dal peccato e condurre a una vita trasformata. La gente deve sentirlo dire
e capirlo. Questa verità è il fulcro del triplice messaggio di Elia che Dio dà a noi oggi.

Questionario
1. I tre angeli di Apocalisse 14 (1)
_____ Sono letterali e devono urlare per farsi sentire.
_____ Rappresentano il messaggio di Dio per gli ultimi giorni che si diffonde con forza e rapidamente.
_____ Sono frutto dell’immaginazione di qualcuno.

2. Quale delle seguenti frasi è vera riguardo all’Apocalisse? (3)
_____ Il libro è sigillato.
_____ Il nome significa «svelare» o «rivelare».
_____ Ci dice quale messaggio il popolo di Dio predicherà negli ultimi giorni.
_____ Contiene una descrizione di Gesù.
_____ Dio ha pronunciato una maledizione su coloro che la leggeranno.

3. Il messaggio dei tre angeli deve arrivare a ogni singola persona prima che Gesù ritorni. (1)
_____ Sì.
_____ No.

4. Il messaggio del primo angelo sottolinea quanto segue: (3)
_____ Ciò che viene presentato è il vangelo eterno.
_____ Non può essere compreso.
_____ L’evoluzionismo è una teoria cristiana accettabile.
_____ Il giudizio è attualmente in corso.
_____ Dovremmo rispettare e avere ferma fiducia in Dio.
_____ Ognuno dovrebbe adorare chiunque e qualunque cosa voglia.

5. Il messaggio del secondo angelo afferma che Babilonia è caduta, e l’angelo di Apocalisse 18 esortà il
popolo di Dio che è in Babilonia a uscirne. (1)
_____ Sì.
_____ No.

6. Il messaggio del terzo angelo esorta tutti i membri del popolo di Dio ad accettare il marchio della
bestia. (1)
_____ Sì.
_____ No.

7. In che modo Apocalisse 14:12 descrive i figli di Dio? (2)
_____ Sono pazienti.
_____ Sono santi.
_____ Non credono nei dieci comandamenti.
_____ Hanno pochissima fede.

8. Cosa accade subito dopo che il vangelo raggiunge ogni persona? (1)
_____ Tutte le nazioni si convertono.
_____ Dio riedifica New York e Londra.
_____ Gesù ritorna.

9. Quale dei seguenti è il messaggio della «verità presente» per noi oggi? (1)
_____ Il messaggio di Giona a Ninive.
_____ Il messaggio di Noè prima del diluvio.
_____ Il messaggio dei tre angeli in Apocalisse 14:6-14.

10. Quali affermazioni sono vere riguardo ai messaggi dei tre angeli? (6)
_____ Questi messaggi vengono predicati ora.
_____ Questi messaggi sottolineano la salvezza per mezzo di Gesù Cristo, e solo per mezzo suo.
_____ Possono essere chiamati anche «messaggio di Elia».
_____ Elia apparirà di persona per aiutarli a presentarli.
_____ Essi sottolineano i valori cristiani dell’evoluzionismo.
_____ La maggior parte delle persone non li sentirà mai.
_____ Essi riuniranno le famiglie in una stretta relazione d’amore.
_____ Verranno accompagnati da una Potenza sovrannaturale.
_____ Essi preparano il popolo di Gesù al suo ritorno.

11. Giovanni Battista era chiamato l’Elia del suo tempo perché (1)
_____ Gli piaceva far scendere il fuoco dal cielo.
_____ Al sommo sacerdote quel nome piaceva di più.
_____ La sua predicazione, con lo spirito e la forza di Elia, preparava la gente alla prima venuta di Gesù.

12. La parola «vangelo» significa «buona notizia». (1)
_____ Sì.
_____ No.

13. Gesù promette di riunire le famiglie, negli ultimi giorni, in una stretta relazione di amore e unità. Stai
pregando perché questo avvenga nella tua famiglia?
_____ Sì.
_____ No.

14. Sei sollevato e grato per il fatto che Gesù ha un messaggio speciale per guidare il suo popolo fino alla
fine dei tempi?
_____ Sì.
_____ No.

